
CLUB FRECCE TRICOLORI Calusco d’Adda 
 

STATUTO 
 
 
Art. 1 Denominazione 
 
E’ costituita in Calusco d’Adda (BG) un’Associazione di volontariato denominata Club Frecce 
Tricolori Calusco d’Adda di seguito indicata con il termine "Club" con sede legale in via Valcava, 
201 24033 Calusco d’Adda (BG). 
 
I contenuti e la struttura del Club sono democratici, basati sui principi solidaristici e trasparenti, 
consentendo l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività del Club medesimo. 
 
Il Club Frecce Tricolori Calusco d’Adda fa propri i principi della Legge 266/91, del Decreto 
legislativo 460/97 del 4/12/1997 e successive modifiche. 
 
Art. 2 Finalità 
 
Il Club non si prefigge finalità di lucro, fondandosi esclusivamente sull’impegno gratuito, 
spontaneo e disinteressato degli aderenti. 
Essa è apolitica, aconfessionale, non richiede l’appartenenza ad una determinata razza o sesso. 
 
Il Club si propone le seguenti finalità: 
-Dare continuità all’attività di sostegno e divulgazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) 
e più in generale dell’Aeronautica Militare. 
-Partecipare ad eventi e manifestazioni di carattere aeronautico civile e militare. 
-Promuovere e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione di notizie ed eventi inerenti al mondo 
aeronautico ed associativo tra i giovani, i lavoratori e famiglie, per contribuire così alla loro 
formazione sociale e culturale. 
-Far conoscere a tutti il mondo aeronautico nel quale non manca lealtà, solidarietà, amicizia, spirito 
di corpo, di gruppo e talvolta anche di sacrificio. E’ importante che la nuove generazioni 
comprendano questi valori positivi e che li possano accompagnare nel lungo cammino della loro 
vita. 
La P.A.N. è da sempre la massima espressione del volo acrobatico di gruppo. 
Il Comandante della PAN può disporre la cancellazione del nome Frecce Tricolori 
all’associazione, il cui comportamento sia stato lesivo nei riguardi della PAN o 
dell’Aeronautica Militare. Trattandosi di associazione regolarmente costituita, a norma di 
codice civile, i fatti lesivi dovranno essere letti o presentati all’assemblea straordinaria dei soci 
per la delibera. 
 
Art. 3 Attività  
 
Per il raggiungimento dei fini sociali il Club potrà svolgere le seguenti attività: 

1. Organizzazione di mostre (fotografiche, modellismo ecc.), coinvolgimento delle scuole di 
ogni ordine e grado con l’organizzazione di attività culturali, gite, conferenze, aventi sempre 
come filo conduttore il volo, manifestazioni come concerti, proiezioni, ecc. 

2. promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative 
quali: la partecipazione a manifestazioni aeree, le visite ad aeroporti militari e civili, a 



strutture e mezzi militari d’interesse, a saloni aeronautici, a musei e industrie aeronautiche, i 
battesimi del volo e i voli promozionali; 

3. collaborazione con altre realtà associative locali di volontariato, nonché enti pubblici, 
istituzioni, scuole ed altro. 

 
Art. 4 Criteri di ammissione e di esclusione degli associati 
 
Il Club si compone di un numero illimitato di associati. 
Gli associati si distinguono in:  
1. Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione del Club; partecipano 
all’Assemblea e tra di essi, per il primo mandato, viene composto il consiglio direttivo, eletto il 
Presidente e distribuite le cariche; 
2. Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono al Club versando la quota associativa;  
3. Soci Junior: sono gli aderenti al Club di minore età. 
Possono far parte del Club tutti coloro che ne facciano espressa domanda, dichiarando con atto 
formale la loro adesione all’iniziativa e si impegnano ad operare personalmente per le finalità 
statutarie. 
L’adesione al Club è subordinata all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo. 
L’adesione cessa in caso di recesso, decadenza, o esclusione. La qualità di associato non è 
trasmissibile mentre sono escluse partecipazioni temporanee all’Associazione. 
Ciascun aderente può, in qualsiasi momento, recedere dall’associazione del Club inviando 
raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Club. In questo caso esso perde ogni diritto 
acquisito e non può pretendere alcun rimborso neppure quello associativo dell’anno in corso. 
Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto un aderente che non esplica più l’attività per la quale 
è stato ammesso. 
Il Consiglio Direttivo può sempre dichiarare l’esclusione dal Club per gravi motivi e quando 
l’aderente assume comportamenti contrari alle finalità del presente Statuto. 
Gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. 
I soci, in possesso del diritto di voto, nell’Assemblea possono parteciparvi con pieno diritto solo se 
in regola con il versamento della quota associativa. 

Art. 5 Obblighi degli associati. 
 
L’adesione al Club si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia 
nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita del Club. 
Gli aderenti debbono svolgere le attività concordate e le prestazioni da loro svolte sono fornite a 
titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate entro i limiti preventivamente concordati dal Direttivo del Club. 
Gli aderenti si impegnano, altresì, a corrispondere il canone associativo nella misura stabilita dal 
Consiglio Direttivo. 
Gli aderenti sono obbligati all’osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell’eventuale 
regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Ente. 
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’Associazione. 
Le prestazioni e le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di 
lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. Le prestazioni 
non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario. 

Art. 6 Diritti degli associati. 
 
Gli aderenti maggiori d’età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. 



Tutti gli aderenti al Club hanno diritto di essere informati sui programmi dell’Associazione, di 
partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di controllo sull’attività dell’organizzazione, di recedere 
dall’Associazione in qualsiasi momento nei termini di quanto previsto dall’ art. 4 paragrafo 5. 
Gli aderenti di minore età possono associarsi al Club previo consenso di chi esercita la patria 
potestà, non ha diritto di voto, pertanto gode di agevolazioni all’atto del versamento della quota 
associativa. 

 
Art. 7 Organi 
 
Sono organi dell’Associazione: 

• il Consiglio Direttivo; 
• il Presidente; 
• il Vice Presidente; 
• il Segretario; 
• il Collegio dei Revisori; 

l’Assemblea dei soci; 
Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese (vedi art.5 paragrafo 2) 
 
Art. 8 Assemblea dei Soci 
L’Assemblea dei Soci rappresenta l’organo sovrano del Club. 
L’Assemblea dei Soci può essere straordinaria o ordinaria e ad essa partecipano tutti gli aderenti. 
All’Assemblea straordinaria competono: 
 

• lo scioglimento del Club. 

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i tre quarti degli aderenti. 
Per deliberare lo scioglimento del Club e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole 
di almeno tre quanti degli associati. In caso di scioglimento, avvenuta la liquidazione, l’assemblea 
desinerà l’eventuale patrimonio residuo al altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o 
analogo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
Sono di competenza dall’Assemblea ordinaria: 

• l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori; 
• l’approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali; 
• l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dal quale devono risultare i 

beni, i contributi o i lasciti ricevuti; 
• l’approvazione dei regolamenti interni. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del 
giorno, da recapitarsi a domicilio di ciascun aderente almeno sette giorni prima della data di 
convocazione. 
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in seduta ordinaria per l’approvazione dei 
documenti contabili. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio 
Direttivo su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati. 
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la 
metà più uno dei soci e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci 



intervenuti; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono 
valide a maggioranza degli stessi. 

Art. 9 Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è costituito da: 

• il Vice Presidente; 
• il Segretario; 
• quattro o più Consiglieri. 

il Presidente del Club che lo presiede; 
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni è può essere rinnovato dall’Assemblea dei soci. 
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di apportare modifiche allo Statuto. 
In caso di dimissioni di uno o più componenti, a ciascuno subentra il primo tra i non eletti. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, oppure su richiesta della metà più 
uno del Direttivo stesso; delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità decide il voto del 
Presidente. 

Art. 10 Cariche sociali 
1. Presidente:  
Il Presidente è eletto da Consiglio Direttivo, rappresenta il Club ed ha il potere di firma. In caso di 
assenza od impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Presidente. E’ il legale rappresentante 
del Club, ne esercita il potere decisionale e gestionale coadiuvato dai collaboratori da lui scelti nel 
rispetto dei potere e della dignità degli altri organi sociali. 
Ha diritto di voto, raddoppiato in caso di parità. 
Dura in carica tre anni. 
Convoca e presiede l’Assemblea. Caratterizza l’attività del Club, esercita l’attività contrattuale, 
sottopone al Consiglio Direttivo – per la delibera – l’attività contrattuale ed ogni operazione 
finanziaria ed economica. 
Presenta all’Assemblea la relazione annuale sull’attività e quella di bilancio preventivo e consuntivo 
per l’approvazione. 
2. Vice Presidente: 
è eletto da Consiglio Direttivo su proposta del Presidente , dura in carica tre anni. Sostituisce il 
Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo 
del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per 
la convocazione entro un mese dell’Assemblea per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e 
conseguentemente di tutte le cariche associative. Ha diritto di voto. 
3. Segretario: 
viene proposto dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo e la sua nomina viene 
ratificata con voto del Consiglio. Redige il verbale di ogni seduta in apposito registro sottoscritto 
dallo stesso e dal Presidente. Ha diritto di voto. 

Art. 11 Risorse Finanziarie 
Il Club trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: 

• contributi degli aderenti; 
• contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o 

progetti; 
• contributi di privati; 
• contributi derivanti da convenzioni con enti e aziende private. 



La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall’Assemblea e 
dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con l’obbligo di rendere pubblici, nelle forme più 
appropriate, i documenti contabili. 
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la sede 
dell’Associazione, per la consultazione da parte degli associati, almeno sette giorni prima della 
convocazione dell’Assemblea per l’approvazione. 

Art. 12 Destinazione degli utili 
Il Club ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
Il Club non distribuisce ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque 
denominati Gli eventuali utili di gestione possono essere destinati a favore di altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociali ovvero a favore di elargizione su proposta del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 13 Collegio dei Revisori 
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri 
eletti dall’Assemblea tra i soci. 
Il Collegio eleggerà a Sua volta il proprio Presidente. 
I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al 
bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea, possono accertare la consistenza di cassa e l’esistenza 
di valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione 
e controllo. 
Durano in carica tre anni. 
 
Art. 14 Controversie 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’Associazione saranno sottoposte al 
giudizio di un collegio arbitrale. 
Il Collegio è composto da tre arbitri scelti dal Consiglio Direttivo tra gli associati aventi diritto al 
voto. 

Art. 15 Esercizio sociale  
L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il 
Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico-finanziario che dovrà essere approvato 
dall’Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla fine dell’esercizio sociale. 
 
Art. 16 Norme di salvaguardia 
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti che disciplinano la materia. 
ll presente statuto è stato approvato dalla Associazione nella riunione del 16 (sedici) ottobre 2003. 
 

Il Presidente del Club 
Antonio Maggioni 

 


